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Oggetto:

GESTIONE IN PROVA TUNNEL SANIFICATORE SITUATO PRESSO CMV
SERVIZI SRL – IMPEGNO DI SPESA – CIG ZF3324831C
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

Richiamate
 la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 27/05/2021 ad oggetto DOCUMENTO UNICO
DI PROGRAMMAZIONE 2021/2023 – APPROVAZIONE", esecutiva;
 la delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 27/05/2021 ad oggetto BILANCIO DI
PREVISIONE 2021/2023 - APPROVAZIONE, esecutiva;
 la delibera di Giunta Comunale n. 98 del 01/06/2021 ad oggetto PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE 2021/2023 – ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE – APPROVAZIONE,
esecutiva;
Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 107 del
28/12/2015 e ss.mm. ii., come da ultimo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 119 del
30/12/2019;
Premesso che con delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021 Proroga dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili è stato prorogato lo stato di emergenza al 31 luglio 2021;
Premesso che con fondi derivanti da donazioni è stato acquistato un tunnel di igienizzazione e
sanificazione che permetta di procedere alla sanificazione degli automezzi in uso all’azienda
Ospedaliera di Cento, al personale sanitario dipendente dell’Azienda Ospedaliera, alle RSA e ai
Centri Socio Riabilitativi del territorio centese, alle Forze dell’Ordine ed al Comune, da posizionare
presso l’immobile della partecipata Multiutility dell’ Ente, CMV Servizi srl , con sede a Cento in Via
Malamini 1;
Dato atto per la verifica dei costi derivanti dall’attivazione del tunnel sanificatore è necessario
effettuare un periodo di prova aperto a tutti i richiedenti, e non solo agli automezzi di cui sopra che
lo utilizzano a titolo gratuito;
Rilevato che solo a seguito di questo periodo di prova, che fornirà dati più precisi sulle eventuali
tariffe da applicare agli utenti che richiederanno l’utilizzo del tunnel sanificatore,sarà possibile
stipulare apposita convenzione con CMV Servizi Srl;
Ritenuto di impegnare a favore di CMV Servizi srl con sede in Via Malamini 1 - 44042 Cento (FE),
CF/PI 01467410385, a rimborso della somma sostenuta per il periodo di prova finalizzato alla
quantificazione dei costi per la gestione tunnel di igienizzazione, la somma complessiva di €
15.000,00, iva inclusa;
Rilevata la regolarità contributiva della ditta in argomento, come da Documento Unico di regolarità
contributiva (D.U.R.C.) agli atti;
Dato atto che in ottemperanza con quanto prescritto dalla Legge n°136 del
13/08/2010 e succ. mod. al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi
ai pagamenti delle forniture in oggetto è stato richiesto all’Autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici il seguente smart –cig ZF3324831C e che si provvederà agli
adempimenti conseguenti dalla citata normativa;
Dato atto che l’ impegno di spesa che si assume con il presente atto rientra nelle risorse finanziarie
assegnate dal P.E.G. al sottoscritto dirigente di Settore;
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
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Visto il D.Lgs n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000, in relazione a:
- regolarità dell’istruttoria svolta
- rispetto della tempistica prevista per legge
- idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa
- conformità a leggi, statuto e regolamento comunale
e per l’effetto,
DETERMINA
Per tutte le considerazioni espresse in premessa e che si intendono di seguito integralmente
riportate:
1. di assumere impegno di spesa per la gestione del tunnel sanificatore, al fine di verificare
la quantificazione dei costi, a favore di CMV Servizi srl con sede in Via Malamini 1, 44042
Cento (FE), CF/PI 01467410385, per l’importo di € 12.295,08, oltre iva di legge per €
2.704,92 pari a complessive € 15.000,00;

2. di impegnare la somma complessiva di € 15.000,00 alla codifica 11011.03.018091 - CAP
18091/0 GESTIONE TUNNEL SANIFICATORE - COVID - A.A.A. del bilancio di
previsione 2021/2023 esercizio 2021, che presenta la sufficiente disponibilità;

3. di dare atto che la scadenza della spesa impegnata con il presente provvedimento, ai
sensi dall' art.183 del D. Lgs 267/2000 come modificato dall'art. 74 del D. lgs n.118/2011,
è prevista entro l’esercizio 2021;

4. di dare atto che, ai sensi dell'art.183 comma 8 del d.lgs. 267/2000, il programma dei
pagamenti conseguenti l'adozione del presente atto è compatibile con la programmazione
dei flussi di cassa;

5. di dare atto che l'Ufficio provvederà alla liquidazione, dietro presentazione di regolari
fatture relative alla spesa sostenuta per la gestione dell’affidamento;;

6. di dare atto che in ottemperanza con quanto prescritto dalla Legge n°136 del 13/08/2010
e succ. mod. al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai pagamenti
delle forniture in oggetto è stato richesto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
il seguenti CIG ZF3324831C e che si provvederà agli adempimenti conseguenti dalla
citata normativa;

7. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione
Trasparente”, nella sotto-sezione di 1° livello “Bandi di gara e contratti”, ai sensi del
D.Lgs.33/2013 e ss.mm.ii.;

8. di dare atto che l’ impegno di spesa che si assume con il presente atto rientra nelle risorse
finanziarie assegnate dal P.E.G. al sottoscritto Dirigente di Settore;.

Firma
Il Responsabile del Servizio
CONTRI BEATRICE / ArubaPEC S.p.A.
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